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Una lunga scia dì candele accese a Nozzano contro i tralicci
OLTRE trecento persone, fami-
glie intere, i bambini sul passeggi-
no, gli anziani. Addirittura un cane
che indossa la maglietta della prote-
sta, con scritto sul dorso un elo-
quente «No elettrodotto». Poche
pause e poche parole. La marcia
della lunga scia di candele accese

Il comitato «Starc»: «Siamo
i per il nuovo piano e anche

per la sicurezza del vecchio»

della fiaccolata di protesta contro
l'elettrodotto, venerdì sera ha rac-
contato il pensiero condiviso degli
abitanti e delle istituzioni - tutte
rappresentate - dei sei Comuni inte-
ressati dal progetto di nuovo elet-
trodotto Terna. I maxi striscioni e

il serpentone di fiaccole si sono
mossi dal centro polisportivo di
Nozzano intorno alle 21.30, poi il
corteo ha raggiunto il bellissimo ca-
stello, luogo simbolico.

«E' DA qui che è partita la nostra
protesta - ha detto Simone Lena
del comitato Starc -, ed è qui che ci
sembrava giusto fissare il nostro
traguardo di oggi. La nostra batta-
glia è e sarà sempre sia contro il
nuovo elettrodotto voluto da Ter-
na sia per la messa in sicurezza di
quello esistente». Uno dei tralicci,
secondo i piani di Terna, spunte-
rebbe addirittura a breve distanza
dal castello stesso. Uno scempio
per l'ambiente - come più volte lo
hanno definito i comitati degli abi-
tanti - e un rischio importante per
la salute pubblica. «La gente si sta
ammalando - ha sottolineato Lena

-, l'operazione di Terna deve essere
fermata». Dalla loro parte anche le
amministrazioni dei sei Comuni,
Lucca rappresentata nell'occasione
dall'assessore Raspini, Francesco
presente anche il capogruppo consi-
liare di Forza Italia Marco Marti-
nelli. Ma la scelta della data della

Replica alle accuse: «Noi
siamo apolitici, pronti a creare
sinergia con chi ci sostiene»»

fiaccolata, in concomitanza con il
termine ultimo della campagna
elettorale, ha aperto qualche crepa
sul fronte della protesta. Il «comita-
to Maggiano 2005» ha preso le di-
stanze dall'iniziativa che ha inter-
pretato e «bollato» come puramen-

te elettoralistica.

IL CC iTE
Alcuni momenti della manifestazione dì venerdì sera a
Nozzano, con tanti cittadini e alcuni amministratori dei
sei Comuni interessati dal progetto di Terna

IL COMITATO Starc si è difeso
professandosi «apartitico e apoliti-
co, a colori neutri, pronto soltanto
a sostenere la protesta e a creare si-
nergia con chi, all'interno delle isti-
tuzioni, si schiera dalla nostra par-
te, dimostrando con i fatti la volon-
tà di fermare l'elettrodotto e, quin-
di, di salvaguardare la salute dei cit-
tadini». La manifestazione di ve-
nerdì sera, scaturita da un vivace di-
battito interno (chi la voleva in cit-
tà, chi invece preferiva un'iniziati-
va diurna in grado di calamitare
più presenze, chi appunto l'ha eti-
chettata come strumentale), ha otte-
nuto il riscontro di presenze e di at-
tenzione auspicato dagli organizza-
tori. Ma la battaglia non si ferma
qui.

Laura Sartini

mr dire «,ie» al mi,
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